RICHIESTA ADESIONE e Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
“Toscana Adventure” Associazione Sportiva Dilettantistica
NUMERO TESSERA_____________________
Il sottoscritto:

COGNOME
NOME

_________________________________

_________________________________ MAIL: ________________________________
RESIDENZA Via: ________________________________ Città:_____________________ Cap: ________

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________ __/__/____
chiede l’iscrizione alla suddetta associazione.
CON LA PRESENTE
1- Manlevo il Personale della Toscana Adventure SSD da ogni responsabilità riguardo qualsiasi tipo di
incidente o infortunio possa accadermi (in caso di minorenne, il riferimento è il figlio) durante lo
svolgimento dell’’attività di noleggio del materiale Sup.
2- Ai sensi dell’art.23 del D.lgs. 196/2003, autorizzo il Personale del ASD Toscana Adventure .a
utilizzare i dati di cui sopra e tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte
per scopi esclusivamente promozionali dell’attività del SUP
3- Per il SUP Yoga dichiaro di saper nuotare e di essere a conoscenza del fatto che le attività si
svolgeranno per la maggior parte in acqua

Regolamento:
•
•
•

•
•
•
•
•

Il noleggio ha la durata minima di un’ora
In caso di ritardo nella consegna saranno calcolati 5 euro per i primi 10 minuti, oltre i 10 minuti sarà
calcolata la tariffa oraria completa
L’utilizzo del SUP all’interno del canyon deve avvenire correttamente, secondo le istruzioni di
sicurezza ricevute dal personale responsabile, facendo attenzione alle altre persone ed
imbarcazioni
Il cliente è sempre responsabile per l’uso dell’attrezzatura e per il proprio comportamento in acqua,
eventuali danneggiamenti all’attrezzattura verranno addebitati al cliente
E’ assolutamente vietato utilizzare la tavola in più di due persone
Il casco deve essere indossato per tutta la durata dell’attività
E’ vietato tuffarsi dalla tavola
E’ vietato trasportare la tavola oltre le rapide all’inizio del canyon

** Il Responsabile (Adulto)

Firma __________________________

Data : ____/____/_______

Toscana Adventure s.s.d. – Via Santa Apollonia, 51 – 56127 Pisa
www.canyonpark.it – info@canyonpark.it

Informativa ai sensi dell'art.13 del GDPR 2016/679
Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR)
1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali da me forniti (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo,e-mail) saranno trattati per finalità strettamente connesse e
necessarie alla gestione dei rapporti associativi. In particolare:
1)
rilascio della tessera associativa;
2)
comunicazione delle iniziative e delle attività istituzionali dell'associazione e dell'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) a cui
l'associazione è affiliata;
3)
partecipazione alle attività organizzate dall'associazione e dall'AICS.
4)
gestione del rapporto associativo.
5)
Essere iscritti alla mailing list INmind per ricevere informazioni su eventi e attività presso la Yoga Forest o atività correlate al mondo
olistico.
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare i miei dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento mi saranno fornite informazioni in merito a tali finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei miei dati personali comporta la loro raccolta, consultazione e utilizzo, anche per estratto, in forma elet tronica e/o cartacea. Esso
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della mia riservatezza e dei miei diritti. Per le suddette finalità, tali dati
saranno trattati senza la necessità del mio consenso esplicito, nel legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento di informarmi in merito
alle attività sociali e su ogni altro aspetto concernente il rapporto associativo.
3) CONFERIMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Come previsto dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ho l'obbligo di fornire i miei dati affinché possa fare richiesta di adesione
all'associazione e/o partecipazione alle attività da essa organizzate.
La mancata comunicazione dei miei dati personali impedisce all'associazione di accogliere tali richieste.
I miei dati saranno conservati sino a che rimarrò socio dell'associazione o ne richiederò la cancellazione.
4) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I suddetti dati saranno inoltre forniti all'AICS, Comitato Provinciale di Lucca, su modello cartaceo o tramite inserimento diretto nel programma di
tesseramento on-line, per gli adempimenti legati all'adesione dell'Associazione all'AICS. L'AICS, in qualità di autonomo titolare del trattamento,
potrà a sua volta trattare i suddetti dati personali.1 L'informativa relativa al trattamento dei dati da parte dell'AICS, Comitato Provinciale di Lucca, è
reperibile al seguente indirizzo http://www.aicslucca.com
Senza il tuo consenso esplicito, non forniremo i tuoi dati ad altri soggetti.
5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Toscana Adventure ASD, e-mail info@canyonpark.it telefono 0583 1748094;
6) I MIEI DIRITTI
In ogni momento, ai sensi degli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, inviando una mail o telefonando al titolare del trattamento, posso
esercitare il diritto di:
4- chiedere l'accesso ai miei dati personali;
5- chiedere la conferma dell’esistenza o meno del trattamento dei miei dati personali;
6- chiedere la rettifica dei dati eventualmente inesatti;
7- chiedere la cancellazione dei miei dati;
8- oppormi, o chiedere limitazioni, al loro trattamento;
9- ottenere la portabilità dei dati;
Posso inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo
La cancellazione dei suddetti dati, l'opposizione o la richiesta di limitazioni al loro trattamento, comportano l'impossibilità di instaurare o proseguire
il rapporto associativo, salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 21 del GDPR, in quanto compatibili

data_________________________

Firma_________________________________

Da compilare solo in caso di Minori da parte del genitore responsabile
1) NUMERO TESSERA_____________________
COGNOME
___________________________NOME_____________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________ ___/___/____
Residenza: Via _______________________ Città ________________

data_________________________

Firma________________________________

Toscana Adventure s.s.d. – Via Santa Apollonia, 51 – 56127 Pisa
www.canyonpark.it – info@canyonpark.it

